
Roberto Bolle con «OnDance» fa
lezione ai ragazzi delle scuole di
tutta Italia: in 1.500 alla sbarra in
piazza Duomo

DA VENERDì 2 A LUNEDì 5 SETTEMBRE

di Valeria Crippa

Ormai Roberto Bolle procede per emisferi terrestri. È appena
rientrato da Brisbane in Australia, dove ha danzato in due gala («era
un continente che mi mancava, c’era poco tempo ma mi sono detto:
vado, ballo e torno», dice), ma già la sua presenza è annunciata a
fine ottobre all’Opera di Astana, in Kazakistan, e in dicembre
all’Opera di Muscat, in Oman, con i suoi Friends. Il suo cuore, però,
resta a Milano, la città che l’ha adottato artisticamente dall’età di 11
anni e che lui ha conquistato da étoile alla Scala (dove tornerà a
ballare «Onegin» il 14 settembre) e da pop star, a partire dal mega-
show in piazza Duomo del 2008 per arrivare alla creazione del suo
OnDance. E stavolta — per la nuova edizione della sua festa in
programma da venerdì 2 a lunedì 5 settembre (www.ondance.it) con
flash mob, open class da mattina a sera al Castello, balli sotto le
stelle, incontri e spettacoli — Bolle alza la posta.

Proprio in piazza Duomo si terrà uno spettacolare «ballet blanc»
domenica mattina alle 10. Tutti vestiti di bianco a fare la sbarra
guidata da lei? 
«Sì, sarà una lezione di danza di grande impatto visivo. Gli anni
scorsi la facevamo al Castello Sforzesco: stavolta in piazza Duomo ci

03/09/22, 05:58
Pagina 1 di 3



saranno 1.500 ballerini, ragazzi provenienti dalle scuole di danza di
tutta Italia. Voglio dare un segnale forte, in un anno in cui ho voluto
parlare dei problemi della danza alla Camera dei Deputati: si vedrà
l’impegno di tanti giovani che studiano ogni giorno sognando un
futuro professionale in Italia. E sarà un’immagine di grande unione:
faremo tutti insieme la sbarra, un elemento che ci accomuna e
scandisce la nostra giornata dai 5 anni alla fine della carriera».

Un invito alla danza rivolto a Milano, per una ripartenza lieve tra
un’estate torrida e un autunno in salita? 
«È la prima edizione completa di OnDance dopo un paio d’anni
difficili per le regole di distanziamento. Il ritorno alla normalità ci fa
molto bene e cambia l’energia. Ci saranno serate danzanti, nuovi
incontri con il pubblico con l’omaggio a Luciana Savignano che sarà
con me, al Castello Sforzesco sabato alle 19, per parlare del “Boléro”,
riflessioni con le associazioni dedicate all’aspetto curativo della
danza per alleviare malattie anche gravi come il Parkinson, ma
soprattutto per migliorare la qualità della vita a qualsiasi età. Noi
ballerini conosciamo il potenziale della danza: cerco di farlo provare a
tutti con le open class».

A proposito di inclusività: ha rivolto anche un invito a famiglie
indicate dai servizi sociali. 
«Ci siamo rivolti all’assessorato alle politiche sociali del Comune per
raggiungere giovani in difficoltà, nelle case-famiglia o assistiti dai
servizi sociali, e portarli a OnDance: in questa edizione in cui, per il
Final Show al Castello, la capienza è tornata normale a 2.300
persone, mi piace invitare anche ragazzi che non hanno mai avuto la
possibilità di vedere la danza dal vivo. Saranno circa 500».

Al Final Show di lunedì al Castello, parteciperà anche il vincitore di
«Amici» Michele Esposito.
«Sì, è un ballerino di indubbio talento, oltre a lui ci sarà anche Giulia
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Stabile che aveva vinto la precedente edizione di “Amici”. Il mondo
del talent parla molto ai giovani: OnDance vuole essere una festa
attrattiva soprattutto per i ragazzi per avvicinarli alla danza dal vivo».

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE DELLA SERA
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